VUOI DIVENTARE UN
ANIMATORE SCIENTIFICO
DEL MUSEO?

La Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, seleziona, per svolgere attività educative,
animatori scientifici da assumere con contratto di lavoro intermittente ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 successive
integrazioni e modifiche.
In particolare saranno selezionati i seguenti profili:

5 ANIMATORI SCIENTIFICI
PER LE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SCIENTIFICA
PER BAMBINI FINO AI 7 ANNI

5 ANIMATORI SCIENTIFICI PER LE ATTIVITÀ CON
GRUPPI SCOLASTICI NEI LABORATORI INTERATTIVI
DEDICATI AI TEMI MATEMATICA, ENERGIA E LUCE

formazione richiesta: frequentanti facoltà di scienze
della formazione primaria e di scienze dell’educazione;
disponibilità: 1 o 2 giornate a settimana dal martedì
al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 19:30, oltre che uno
o più fine settimana (sabato e domenica) al mese
nonché giorni festivi.

formazione richiesta: frequentanti il terzo anno
dei corsi di laurea triennale o il primo anno
della laurea specialistica di facoltà scientifiche;
disponibilità: 1 o 2 giornate a settimana dal martedì
al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 16:30.

5 ANIMATORI SCIENTIFICI PER LE ATTIVITÀ
DI VISITA GUIDATA, PER VISITATORI E PARTECIPANTI
AGLI EVENTI STRAORDINARI, AL SOTTOMARINO
ENRICO TOTI ED ALLE ESPOSIZIONI DEL MUSEO

5 ANIMATORI SCIENTIFICI PER LE ATTIVITÀ NEL
LABORATORIO INTERATTIVO DI LEONARDO DA VINCI
E PER LE ATTIVITÀ DI VISITA GUIDATA
ALLA GALLERIA LEONARDO

formazione richiesta: frequentanti facoltà
scientifiche, facoltà di storia, architettura
e beni culturali;
disponibilità: fine settimana (sabato e domenica),
festivi e giornate feriali orario serale (18.00-23.30)

formazione richiesta: frequentanti facoltà scientifiche,
accademia di belle arti, architettura, design, storia dell’arte,
lettere, filosofia e beni culturali;
disponibilità: 1 o 2 giornate a settimana dal martedì al
venerdì dalle ore 9:30 alle ore 16:30, oltre che uno o più fine
settimana (sabato e domenica) al mese nonché giorni festivi.

Tutti coloro che intendono presentare la propria candidatura dovranno avere i seguenti requisiti:
fluente conoscenza della lingua inglese;
disponibilità a svolgere attività durante i periodi richiesti nella descrizione dei profili.
Inoltre saranno tenuti in considerazione le seguenti competenze:
esperienza pregressa nello svolgimento di attività analoghe;
esperienza e capacità di comunicazione con il pubblico generico, bambini e gruppi organizzati;
esperienza in attività teatrali o di animazione.
Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura entro il 30 settembre 2017 via email all'indirizzo recruiting@museoscienza.it
indicando nell'oggetto CV PER CANDIDATURA ANIMATORE SCIENTIFICO | NOME E COGNOME DEL CANDIDATO.
Verranno presi in considerazione esclusivamente i curricula rientranti nei parametri sopra indicati.

DOVE SIAMO
Via San Vittore 21, Milano
RAGGIUNGERCI CON ATM
bus 58, 94
M2 S. Ambrogio
INFORMAZIONI
02.48.555.558
didattica@museoscienza.it

WWW.MUSEOSCIENZA.ORG

